
 
 

                                                        
 
 
San Giuliano Milanese, 13 luglio 2012 
 
 
SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA per l’assunzione di  
EDUCATORI per le attività di conduzione del Centro di Aggregazione Giovanile.  
 
L’ASF – Azienda speciale Servizi Farmaceutici e socio sanitari, nelle attribuzioni assegnate 
dal Comune di San Giuliano Milanese indice una selezione per la formazione di  
graduatorie cui attingere per l’assunzione di n. 2 figure di EDUCATORE e n. 1 figura di 
COORDINATORE per le attività di conduzione del Centro di Aggregazione Giovanile “ Arena 
del Sole” di San Giuliano Milanese. 
 
Oggetto dell’incarico  
 
L'incarico prevede in via generale l’organizzazione e l’espletamento di attività educative, 
ricreative e sportive rivolte ad adolescenti e pre-adolescenti nell’ambito dei servizi offerti 
dal Centro. 
L’ incarico prevede un impegno di almeno 20 ore settimanali per gli educatori e di 15 ore 
settimanali per il coordinatore, distribuite dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 18,30, più 
un’apertura serale e riunioni periodiche di programmazione. 
Le diverse offerte del servizio prevedono: 

- Espletamento di attività aggregative ed educative; 
- Gestione dei gruppi informali di adolescenti e pre-adolescenti all’interno di relazioni 

educative orientate alla crescita; 
- Lavoro quotidiano con le scuole medie, con le società sportive, gli oratori, il Servizio 

Minori, le scuole di musica ed in generale con tutte le agenzie del territorio che, a 
diverso titolo, si occupano di adolescenti con finalità di carattere aggregativo ed 
educativo. 

  
La prestazione sarà espletata, di norma, presso l’Arena del Sole in via Marzabotto a San 
Giuliano Milanese per il periodo corrispondente al calendario dell’anno scolastico 2012-
2013. 
 
Requisiti di partecipazione 
 

1. Diploma di maturità di scuola media superiore; 
2. esperienza quadriennale documentata nell’ambito di attività a carattere educativo 

ed aggregativo presso Centri di Aggregazione Giovanile; 
3. essere in possesso  dell’idoneità fisica all’impiego e di sana e robusta costituzione 

fisica esente da malattie ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del 
servizio; 

4. avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 
5. non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti in corso. 



 
 

 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 

 
Costituirà titolo preferenziale per la selezione: 
 

1. il possesso della laurea in scienze dell'educazione o laurea di ambito psico-
pedagogico; 

2. un percorso esperienziale in servizi e progetti rivolti all’adolescenza e alla pre-
adolescenza a carattere educativo, nella prevenzione del disagio, nella mediazione 
del conflitto, nel tutoring individuale, nel sostegno scolastico, nella prevenzione e 
riduzione del danno rispetto alle sostanze psicotrope, nell’organizzazione di progetti 
ed eventi con valenza aggregativa; 

3. l’esperienza di lavoro con agenzie che si occupano di adolescenza e tutoring sul 
territorio locale 

 
 
Criteri per la valutazione 
 
La graduatoria di merito sarà compilata da apposita Commissione Giudicatrice sulla base 
della valutazione del curriculum personale e di un colloquio finalizzato ad accertare  
competenze,  attitudini ed esperienze pregresse riferite al servizio da svolgere.            
 
Contratto 
 
I rapporti contrattuali di lavoro e/o di collaborazione saranno regolati in base alla tipologia 
ed alla durata dell’incarico affidato ai sensi delle vigenti normative in materia di lavoro. 
 
Modalità di partecipazione 
 
Le fasi della selezione sono affidate all’Agenzia per la Formazione Orientamento e Lavoro 
Sud Milano. I soggetti che intendono partecipare alla selezione, previa inoltro on line della 
propria candidatura sul sito: www.afolsudmilano.it – offerte di lavoro ref. 13270 - devono 
far pervenire agli uffici di AFOL Sud Milano a.s.c. – via Parri,12 – 20097 San Donato 
Milanese entro le ore 12,00  del  27 luglio 2012, con consegna a mano o a mezzo 
raccomandata o a mezzo posta elettronica, la domanda di ammissione di cui al modulo 
allegato, in carta semplice, debitamente sottoscritta, con la dicitura: “Selezione per 
EDUCATORI Centro di Aggregazione Giovanile sulla busta. 
Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine fissato dal presente bando 
anche per causa di forza maggiore o per fatti di terzi. 
Il concorrente dovrà allegare alla domanda: 
 

1. Curriculum vitae debitamente dettagliato per quanto riguarda le attività prestate in 
servizi analoghi al ruolo da ricoprire. 

 
Sulla scheda dovrà altresì essere indicata la figura per la quale si intende partecipare alla 
selezione: 

 
a. coordinatore del C.A.G. 
b. educatore del C.A.G. 

 
 



 
 

Le date dei colloqui verranno debitamente comunicate a tutti i candidati con le modalità 
definite dalla Commissione Giudicatrice.  

 
Ai sensi del D.Lgs.196/2003, i candidati risultati idonei, autorizzano l’ASF San Giuliano 
Milanese all’utilizzo e al trattamento dei dati personali anche per finalità analoghe a quelle 
del bando. 
 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi agli uffici amministrativi ASF - tel. 02.98.40.908  o di 
AFOL Sud Milano - tel. 02.556911207.  
 
La Commissione si riserva di annullare o modificare in qualunque momento il presente 
bando. 

 
 
 

 
                                                               Il Direttore Generale 
                                                                      Dott. Giuliano Masina 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           

                
 
 
 
 
 
  

 
 
 



 
 

 
Spett.le   ASF SAN GIULIANO M.SE 

         via San Remo, 3 
         20098 San Giuliano Mil.se 
         
Domanda   di   ammissione   alla  selezione   per la formazione di una 
graduatoria per l’assunzione di  EDUCATORI per le attività di conduzione del 
Centro di Aggregazione Giovanile.   
 
Il/la sottoscritto/a___________________________nato a __________________________ 
prov._________ il____________________Codice Fiscale__________________residente a 
____________________________via/piazza_____________________________n°______ 
prov._____________domiciliato a  (se diverso dalla residenza)_______________________  
 
prov._________via/piazza_________________________ 
                       

chiede 
 

di  essere  ammesso  alla selezione per:                          
   (barrare le voci interessate) 

 a.   educatore del CAG 
 b.   coordinatore del CAG;  
  

 
 e  per questo dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________  
 
__________________________________________________________________ 
 

2. di possedere documentata esperienza almeno quadriennale nell’ambito di attività a 
carattere educativo ed aggregativo presso Centri di Aggregazione Giovanile; 

3. di essere  in  possesso  dell’ idoneità fisica all’impiego e di sana e robusta 
costituzione fisica esente da malattie ed imperfezioni che possano influire sul 
rendimento del servizio; 

4. di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 
5. di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti in corso; 

 
Allega, inoltre: 

1. curriculum vitae debitamente dettagliato in riferimento alle esperienze formative, 
professionali  ed  ai  titoli   riguardanti  le  attività  di  cui  ai  requisiti  di  
partecipazione alla  presente selezione. 

 
 
Il sottoscritto chiede  che  qualsiasi comunicazione inerente la selezione venga effettuata 
al seguente recapito ______________________________________Tel._______________ 
 
 
Data_______________________        In fede      
                                                                      


